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La nuova versione della soluzione 
Re3gistry e le esperienze in Europa

Webinar FormezPA: 

Il Sistema di Registri e la gestione dei codici di riferimento

21 Luglio 2021 - ore 10:00

http://eventipa.formez.it/node/318907 
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❑ Chi siamo?

❑ Che cosa è il Re3gistry?

❑ Come è nato il Re3gistry?

❑ Per chi e per cosa è utile il Re3gistry?

❑ Caratteristiche del Re3gistry

❑ Come funziona?

❑ Dove trovarlo? Come iniziare a usarlo?

❑ Strumento di federazione di registri

Agenda

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

https://unsplash.com/@glenncarstenspeters?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Chi siamo?
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HERNÁNDEZ QUIRÓS 

Lorena

EPURE 

Emanuela

Ci presentiamo…

Responsabile di progetto

per ELISE action
Sviluppatrice principale 

Re3gistry
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Centro Comune di Ricerca

❑ Servizio scientifico e della conoscenza della 

Commissione Europea

❑ Con la missione di sostenere le politiche del 

Unione Europa in tutte le sue fasi per via di 

ricerca indipendente
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Che cosa è il Re3gistry?
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❑ Un registro è un "contenitore" di 

codici di riferimento, di

«identificatori».

Una combinazione univoca di lettere e numeri 

utilizzata per identificare una cartella o un 

elemento per facilitare l'archiviazione e il 

recupero.

Dictionary of Archives Terminology

❑ Diverse forme: da semplice 

lista, o gerarchici, costituiti da di 

diverse collezioni (tassonomie, 

nomenclature…)

❑ Possono rappresentare 

qualsiasi elemento con 

indipendenza del settore

Che cosa è un 
“registro”?

Photo by Maksym Kaharlytskyi on Unsplash

https://dictionary.archivists.org/index.html
https://unsplash.com/@qwitka?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Re3gistry: un sistema di registri 

• consente la gestione, documentazione e la condivisione di codici di riferimento attraverso l'uso di 

URI persistenti in modo ben governato

• Fornisce un punto di accesso centrale coerente in cui le etichette e le descrizioni per i codici di 

riferimento possono essere facilmente esplorate dagli esseri umani e recuperate dalle macchine.
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Strumento di interoperabilità Europeo

Incluso nel 

European

Interoperability

Framework (EIF) 

Toolbox

Soluzioni ELISE riconosciute nel EIF toolbox

https://joinup.ec.europa.eu/collection/are3na/solution/re3gistry/best-practices-registers-and-registries
https://joinup.ec.europa.eu/node/703538
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Come è nato il Re3gistry?
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Un bisogno…

Sviluppato di forma 
generica e neutrale 
per essere distribuito 
in qualsiasi settore

Photo by Jo Szczepanska on Unsplash

INSPIRE Directive (2007 
>oggi)

INSPIRE registry

ISA - Are3na action 
(2010 - 2015)

Re3gistry V 1.3

ISA2 - ELISE 
action (2016 – 2020)

Re3gistry V 2.0

Digital Europe 
Programme (2021 –

2026)

Common Services Platform

https://unsplash.com/@joszczepanska?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Principi di progettazione

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Best Practices for registers and registries

1 utilizzare ruoli, responsabilità e procedure ben 

definite per la gestione del registro

2 utilizzare URI HTTP(S) risolvibili come 

identificatori per registri e voci di registro

3 utilizzare le classi di oggetti

4 utilizzare stati ben definiti

5 non eliminare gli elementi

6 fornire registri in diversi formati

7
utilizzare la «negoziazione dei contenuti» per 

servire i registri disponibili in più formati

8 fornire registri in diverse lingue

https://unsplash.com/@impatrickt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://joinup.ec.europa.eu/collection/are3na/solution/re3gistry/best-practices-registers-and-registries
https://joinup.ec.europa.eu/collection/are3na/solution/re3gistry/best-practices-registers-and-registries
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Per chi e per cosa è utile il 
Re3gistry?
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evitare errori comuni come l'inserimento 
di sinonimi o errori di ortografia durante la 
compilazione di moduli online

facilitare l'internazionalizzazione delle 
interfacce utente fornendo etichette 
multilingue

garantire l'interoperabilità semantica 
durante lo scambio di dati tra sistemi e 
applicazioni

acquistano valore se ampiamente 
riutilizzati e referenziati

Applicazioni e benefici di 
usare sistemi di registri

Photo by Firmbee.com on Unsplash

https://unsplash.com/@firmbee?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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© European Union, 2021. Map produced by EC-JRC. The boundaries and the names shown on this map do not imply 

official endorsement or acceptance by the European Union.

Chi ci sta usando?

0 500 1,000 Km250

❑Riutilizzatori nelle pubbliche 
amministrazioni europee e degli 
stati membri ma anche nel 
settore privato.

❑Crescendo oltre l’ Europa

Re3gistry 1.3

Re3gistry 2.0
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Caratteristiche del Re3gistry
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ISO 19135:2005 

Procedure 

integrate per la 

registrazione dei 

codici di 

riferimento

Diversi formati 

disponibili e 

ampliabili (JSON, 

XML, RDF,…  e 

ISO19135)

Interfaccia utente 

pubblica pronta 

all'uso e 

personalizzabile 

(applicazione web)

Interfaccia di 

edizione user-

friendly

Facile 

esportazione dei 

dati e 

reindicizzazione

(SOLR) 

Procedura guidata 

di installazione 

inclusa la 

migrazione da 

Re3gistry 1.3

Feed RSS

Formato RoR per 

facilitare 

federazione

Gestione

multilingua

Facile gestione di 

utenti e gruppi

API REST 

integrate conformi 

all'iniziativa Open 

API

Guide per utenti, 

amministratori e 

sviluppatori 

Registry 2 migliora notevolmente il 

Registry 1.3
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Come funziona il Re3gistry?
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Interfaccia 
pubblica

multilingualism

Search engine

Persistent URI

Versioning

Customisable fields

Item lifecycle management

Default formats + JSON API

Link to Externally managed values

Internally managed values
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Facile gestione dei utenti 

e gruppi come base per la 

governance della 

registrazione degli item

Re3gistry dietro le quinte

Ruoli principali
ISO 19135:2005

Submitting organization

Control body

Register manager
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Editing Workflow

Submitting 

organization:

inizia a lavorare

su un elemento

Elemento
Stato: bozza

Submitting organiz

ation:

completa la 

modifica e inviala 

all'organismo di 

controllo

Elemento
Stato: proposto

Control body:

verificare la 

proposta.

3 possibili azioni

Elemento
Stato: accettato

Elemento
Stato: accettto con 
modifiche

Elemento
Stato: non accettato

Register/Registry 

manager:

pubblica l'articolo

Elemento
Stato: valido

Workflow ISO 19135
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Ciclo di vita dei codici di riferimento

Una volta che i codici di riferimento/elementi diventano pubblici il flusso di lavoro applicato

è il seguente:

Elemento A 
(v1)

addizione

Elemento A (v2)

valido

valido

Elemento A (v1) Elemento B (v1)

superato

superamento
successore

valido

Elemento A (v1) Elemento B (v1)
invalido

successore

valido

Elemento A (v1)
ritirato

Workflow ISO 19135
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Dove trovo il Re3gistry?
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Piattaforma collaborativa europea 

per condividere soluzioni di 

interoperabilità

Re3gistry progetto open source per 

favorire la creazione di una community 

che aiuti a migliorarla e mantenerla.

Co-sviluppato con
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Tool di federazione di registri
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❑ È nato come banco di prova 

per riunire le estensioni 

nazionali dei modelli di dati 

INSPIRE in un unico posto

❑ Formato RoR - Specifiche 

pubbliche basate su DCAT-AP

❑ Nei prossimi mesi sarà 

rilasciato come open source

Register Federation

https://inspire.ec.europa.eu/register-federation/

https://inspire.ec.europa.eu/register-federation/


27

• Re3gistry in Joinup: 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/are3na/so

lution/re3gistry/about

• Spazio di sviluppo Re3gistry Github

https://github.com/ec-jrc/re3gistry/releases

• Best Practices for registers and registries 

https://joinup.ec.europa.eu/node/704024

• Register Federation 

https://inspire.ec.europa.eu/register-federation

• EC JRC Open Cal published | Deadline: 

06/09/2021 16:00 

https://joinup.ec.europa.eu/node/704550

Link utili

Photo by Giulia May on Unsplash

https://joinup.ec.europa.eu/collection/are3na/solution/re3gistry/about
https://github.com/ec-jrc/re3gistry/releases
https://joinup.ec.europa.eu/node/704024
https://inspire.ec.europa.eu/register-federation
https://joinup.ec.europa.eu/node/704550
https://unsplash.com/@giuliamay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/info?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ELISE in joinup platform.

@EULocation

EU Location Interoperability

lorena.hernandez@ec.europa.eu

Keep in touch

https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/about
https://www.youtube.com/channel/UCGDfmutw18fuxntkK0gsvjg
mailto:lorena.hernandez@ec.europa.eu
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Grazie

© European Union 2021

Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the CC BY 4.0 license. For any use or 

reproduction of elements that are not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right 

holders.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

